


.Benvenuta all'inferno
Forse a causa della noia o per l'assenza di stimoli  

vuoi dare un taglio a tutto,alla vita che tu hai  

iniziando ad appassire per un senso di insoddisfazione  

cercando la felicità in un vortice illusorio

Con la morte nei tuoi occhi  

con un sorriso spento in volto  

con il passo trascinato  

di chi non ce la farà  

con il peso del tuo corpo  

con il disprezzo per te stessa  

con lo sguardo perso  

in una fitta nebbia

Ed attorno a te tutte facce sorridenti  

soddisfatte e compiaciute alla sfilata dei perdenti  

che complottano in silenzio quale sarà il tuo destino  

sorseggiando in prima fila il loro bicchiere di vino  

e tu rimani accecata da una luce senza fine  

resa inerte ed assuefatta da un mostro con le briglie  

che ti tiene stretta a bada e ti convince ad assecondarli  

non ti rimane che ballare al ritmo delle loro mani

Sei la schiava di te stessa in un mondo insoddisfatto  

sei l'inizio e sei la fine di un gioco articolato  

benvenuta all'inferno,questo c'è intorno a te  

hai firmato la condanna a vivere



.In nomine patris  
Perchè dovrei far di voi i miei maestri?  

ombre che disturbano la mia visione  

ricattatori per una serenità inesistente  

costruzioni prive di fondamenta razionali  

offuscatori della filosofica logica greca

Deambulate tra menzogne che non sapete più sostenere  

implorando la grazia al mio cazzo  

ormai lo so che è il vostro unico dio



.In quella stanza nera

Chiude gli occhi per un istante  

e si immagina in un sogno  

ma appena li riapre  

vive ancora quell'incubo

Georgie che corre infelice nel prato  

in quel suo mondo che non è fatato  

da troppo tempo non è più bambina  

per colpa di chi le ha rubato la vita

Ed il suo silenzio vale più di mille parole  

ma nessuno mai si è fermato a coglierlo  

straziata dal dolore non riesce a respirare  

attorno a lei terra bruciata creata dall'indifferenza

Di chi sa tutto e non vuole parlare  

di chi protegge il mostro infame  

di chi le ha dato colpa per i guai in famiglia  

di chi chiude gli occhi di fronte alla figlia

E quando sembra tutto finito  

ora che ha il coraggio di parlare  

cerca qualcuno che la possa capire  

ma è colpita da una seconda violenza  

un'umiliazione in pubblica piazza  

dettata da un sadico profitto mediatico  

così uccisa due volte rimane sola  

in quella stanza che è tutta nera



.Cenere

Passo il tempo cercando qualcosa che non so  

perchè non conosco ciò che realmente voglio  

costruendo a tavolino emozioni  

che risultano essere distruttive e strazianti  

mentre fuori tutto scorre  

mentre intorno a me tutto tace  

mentre dal cielo piove cenere  

che copre stanze vuote  

nelle quali rimbomba il mio silenzio



.Lontano da te

Sorge il sole e nasce un nuovo giorno  

ti svegli pensando a come procurarti ciò che ti porti  

lontano da te

Ogni tuo passo e respiro affannoso  

in cerca di quel niente che ti lasci in stato quiescente

Hai intrapreso la via proposta dal mondo moderno  

che ti rende manovrabile,inerte e ti mantiene  

lontano da te

Forse tu lo vuoi e scappare in ogni istante  

dare un obbiettivo squallido alla tua vita insignificante

La sostanza per la quale hai scelto  

di rinunciare a vivere ogni giorno  

è il mezzo adottato da chi ti utilizza come capro  

o come pecorella smarrita da ricondurre all'ovile

Per me sei solo un peso morto  

servo di chi ha deciso di ucciderti ogni giorno

Per me sei solo un peso morto  

servo di chi ha deciso di annullarti ogni giorno  

servo di chi ha deciso di controllarti ogni giorno  

servo di chi ha deciso di usarti ogni giorno  

servo di chi ha deciso di ucciderti ogni giorno



.L'alba di un nuovo giorno

Triste e amaro è il risveglio  

da un sole che è eclissato  

non sarà più possibile  

riottenere ciò che si ha perso  

Il fine ultimo dell'esistenza  

non è frutto del puro piacere  

tutto è ormai confinato  

ad una riproduzione asessuata

Il tutto è il niente  

ed il niente è il tutto  

natura morta  

che non ha più ragione  

Solo la morte  

ridonerà luce  

che alimenterà i fiori  

di una nuova primavera



.Lo strumento del progresso che ha cambiato in negativo  

l'esistenza umana

La sveglia



.Buio

Ho il buio nella mente

Durante il percorso ne ho avuto il sentore  

attraverso i frequenti passaggi bui  

non sapevo se ciò che vedevo  

era reale o solo una visione  

le mie catene di seta sono a pezzi

Ciò che osservo non è davanti a me  

i miei occhi consumati sono inutili  

la sconvolgente verità come al solito  

è un'amara medicina  

Non riesco a respirare  

tutto si stringe attorno a me  

ma mentire a noi stessi  

ci ha portati dove siamo  

ed ora che tutto è perduto  

la nostra paura è ormai  

un'alluvione inarrestabile



.L'uomo di polvere

Consumi il tuo tempo ma non lo vivi

un'esistenza inserita in costruzioni meccaniche

scandita da obliteratrici di cattiva sorte

che ti aprono le porte della tua morte.

Passi cadenzati lungo una linea retta

con l'obiettivo di seguire una viscerale scelta

che ti porta ad eseguire un disegno pre-confezionato

mai ti sei chiesto se sei realmente soddisfatto?

Farmaci calmanti,droghe eccitanti

antidepressivi,morfina,ansiolitici

pillole per l'erezione.

Il tuo viso scavato da tragitti morenti

degenerazione apoptotica della tua mente

gli occhi persi nel vuoto di una persona cosciente

di poter comprare tutto,ma non avere niente.

Quello che non vivi non torna più,

ti dissolvi nel vento senza lasciare tracce.
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La scomparsa dei parassiti sarebbe molto positiva  

l'isolamento in un recinto di estinzione di massa  

Soluzione estrema per far fronte al risultato  

scaturito dalla falsa morale democristiana



.Nihil

Un corpo che cresce

affondando le proprie radici nel marciume.

Vuole elevarsi

e raggiungere le vette più alte.

Solo così potrà sottrarre della luce vitale

tutto ciò che è sotto di esso.

Assorbirà quanto più alimento possibile

per non renderlo disponibile

alle altre creature.

Deciderà dello sviluppo asincrono

di altre forme di vita

per il soddisfacimento del piacere.

Renderà sudditi

coloro i quali

usufruiranno della sua linfa vitale.

Sarà il creatore ed il distruttore

dell'armonia e della disarmonia,

dell'essere e del non-essere.

Sarà giudice in Terra.

Sarà il bene e sarà il male.

Questa è la morte.  

Questo è il nulla.



.Vivere in ombra
Il velo di Maya ti copre da quando sei nato

fai parte di un sistema che è alienato

codifichi il segnale per cui sei programmato

figlio standardizzato di un codice binario

Sei disposto ad annullarti

per realizzare aspettative

che ti diano stabilità

tu obbedisci

tu non reagisci

per la tua comodità

Non pronunciare mai una parola

che non venga dall'alto

che non sia il frutto malato

di una pianta marcia

che possa influire negativamente

che non possa giovare al tuo quieto

vivere di soldi

vivere di noia

vivere di paura

vivere di lusso

vivere di tutto

vivere di niente  

Vivere in ombra



.Prodotto conforme all'abbattimento
Pacifista del cazzo  

che vuoi imporre il tuo modello di guerra da ricchi  

Assuefatto da pastiglie  

dal fumo grigio,dai soldi e dagli ideali di partiti  

Borghese altolocato  

che giochi in ogni piazza a fare il proletario  

Falso da far schifo  

sei una barchetta in un mare di vergogna

Nazi-comunista consumista cattolico arrivista  

Sei un abile illusore,un palliativo per le masse  

mercenario esecutore di ogni mezzo preventivo  

così scongiuri l'avvenire di una rivolta intestina  

sguazzi con il tuo panciotto nella tua lurida latrina



.La mia ultima lettera

Appassendo tra le sterpaglie  

cercando conforto in un terreno sterile  

Con la memoria satura di  

sensazioni sempre troppo sintetiche  

Scelgo di andare per non appassire  

divorato da una virale insoddisfazione  

La mia grande voglia di vivere  

mi spinge a non volere sopravvivere
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